
L'ETRURIA DI AUGUSTO
I CONFINI GEOGRAFICI DELLA SEYFIMA REGIONE AUGUSTEA 

<... Adnectitur septirna, in qua Etruria est ab amne Macra ... >, con queste parole 
Plinio 1 , nell'introdurre e definire ii territorio della regione augustea dell'Etruria, sancisce 
il ruolo confinario della Magra, cos! come del Tevere, dei monti Appennini e del mare 
Tirreno (Fig. 1). 

Nonostante questa ben chiara affermazione si è spesso discusso sui limiti della 
regione augustea, e tuttora nella bibliografia non si è giunti ad un accordo sostanziale 
sull'argomento. 

Si è ad esempio sostenuto che il territorio di Luni superasse ii fiume Magra verso 
nord, fino ad includere ii golfo di La Spezia, nel quale andrebbe identificato ii porto del-
la colonia lunense. Secondo il Thomsen 2 infatti, la descrizione straboniana del porto di 
Luni 3 ben si adatterebbe al porto romano del golfo spezzino; sarebbe stato quindi inve-
rosimile che ii porto di una colonia fosse localizzato in una regione diversa da quella del-
la città a cui afferiva 4 . L'attenta analisi del passo, effettuata dalla Banti 5 nel suo volume 
su Luni, ha tuttavia evidenziato alcune ineSattezze nella descrizione riportata dallo stori-
Co greco di questi luoghi, qualora si identifichi ii Portus Lunae con ii sistema di bacini 
del Golfo di La Spezia. 

In particolare la veridicità del passo sembra messa in discussione per quanto riguar-
da l'orrneterion etrusco, nonché per la descrizione dei monti da CUi <<Si vedrebbe la Sac-

'PUN., N.H. 111.8. 

2 TT-TOMSEN 1966, P. 168, non ritiene che la Magra sia ii confine fine alla foce ma solo nel suo alto cod-

so; cfr. anche FORMENTINI 1923, p. 112 che basa la definizione del territorio di Lunn sui documenti diocesani; 

anche in questo caso, tuttavia, l'utilizzo dci documenti relativi alle diocesi medievali sembra inutile ai fini 

della ricostruzione dci confini municipali romani, analogarnente a quanto osservato per i distretti alpini (DE 

LAURENZI 2001-2002, p. 26, n. 123). Il territorio della diocesi di Luni non coincide affatto con quello del-

l'antica città, ma vede ridefinite le competenze territoriali tra Lucca e Luni (MAZZINT 1909, p. 4; BANTI 1937, 

p. 57).

THOMSEN 1966, p. 168. 

' L'idea che il territorio di un municipio potesse essere diviso tra due regioni, formulata piO di un secolo 

fa dal Mommsen (CIL IX, p. 203), seppure accettata ancora da alcuni autori (CAJAZZA 1990, p. 28) sembra 

ormai del tutto superata (NICOLET 1991, p. 86; Dc LAURENZI Cs.). 

BANTI 1937, pp. 6881.


